Sabato 17 febbraio 2018
L’Associazione

La Via FRANCIGENA di SIGERICO
Organizza una camminata

Sulle tracce di Sigerico:
La Via Francigena da Piverone ad Ivrea

Programma:
• Ore 08:45 – Ritrovo dei partecipanti al parcheggio “Sorelle Ramonda” - IVREA
• Ore 09:00 – Partenza bus privato per PIVERONE
• Ore 09:30 – Inizio camminata dal “GESIUN”: si attraversano i Comuni di PIVERONE
(Antica Torre-Porta; Monumento alla Gallina), e PALAZZO (Chiesetta di San Genesio;
Torre Campanaria)
• Ore 12:15 – Arrivo alla Chiesa di San Pietro e Paolo di BOLLENGO – PRANZO al SACCO
• Ore 13:30 – Ripresa camminata verso BUROLO e CASCINETTE
• Ore 16:30 – Arrivo ad IVREA (parcheggio)

NOTE IMPORTANTI

Il costo per il bus privato potrà variare da 3 a 5 euro a persona, in base
al numero dei partecipanti.
I tempi riportati dopo le 8:45 sono INDICATIVI.

Il percorso è facile, con dislivello minimo, lunghezza di circa 17 km.
Sono raccomandati abbigliamento e calzature adeguate .

In caso di pioggia la camminata sarà rimandata ad altra data.
Per l’eventuale annullamento, entro la sera prima dell’evento sarà data
informazione sulla pagina Facebook e sul sito web dell’Associazione
www.francigenasigerico.it (sezione “NEWS”).
Le adesioni devono pervenire entro il 15 febbraio 2018 presso la sede
dell’Ass.ne in C.so Botta s/n – IVREA (Martedì e Venerdì dalle 9.30 alle
12.30) oppure scrivendo a: info@francigenasigerico.it o via SMS al n°
328-0045913 indicando nome-cognome e n° tessera.
I NON soci possono partecipare previa adesione all’Ass.ne al prezzo di € 10
da sottoscrivere alla partenza.
I bambini di anni 12, da compiere, sono esenti da iscrizione.
I ragazzi da anni 12 ad anni 18 potranno iscriversi alla quota annuale di € 5 a
persona .
L'Associazione scrivente declina ogni responsabilità per eventuali danni a
persone o cose prima, durante e dopo la camminata.
NON SONO AMMESSI I CANI

Per eventuali informazioni: cell. 328-0045913

